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PREMESSA 

 

Con riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 
2019 - “Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 

maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza 
antincendi per gli edifici di civile abitazione” è importante 
ricordare che le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 

sono regolamentate dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

 

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 
settembre 2011) - Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è 

entrato in vigore il 7 ottobre 2011 . 

 

Le disposizioni modificano l’elenco delle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi e disciplinano le procedure, 
attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, per il deposito dei progetti ed il relativo esame, le visite 
tecniche, l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la 
verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. 
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Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, di cui 
all’allegato I del D.P.R. n°151\11, vengono ora suddivise nelle 

categorie A, B, C in relazione alla dimensione dell’impresa, al 
settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche ed 
alle esigenze della pubblica incolumità. 

 

Rientrano nella cat. A, ad esempio, le attività: 

• Impianti termici di potenzialità compresa tra 116 e 350 KW; 

• Autorimesse di superficie complessiva compresa tra 300 e 
1.000 mq.; 

• Edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio 
compresa fra 24 e 32 m. 
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Per dette attività non è più necessario l’esame e l’approvazione 
del progetto ma solamente, ad ultimazione dei lavori, la 

presentazione da parte del titolare dell’attività della SCIA 

(Segnalazione Comunicazione Inizio Attività) corredata dalla 
documentazione prevista (dichiarazioni di conformità, 
certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture, ecc.) 

 

Rientrano nella cat. B, ad esempio, le attività: 

• Impianti termici di potenzialità compresa tra 350 e 700 KW; 

• Autorimesse di superficie complessiva compresa tra 1.000 e 
3.000 mq.; 

• Edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio compresa 
tra 32 e 54 m. 

 

Per dette attività è necessario l’esame e l’approvazione 
preventiva del progetto e, ad ultimazione dei lavori, la 

presentazione da parte del titolare dell’attività della SCIA 

(Segnalazione Comunicazione Inizio Attività) corredata dalla 
documentazione prevista (dichiarazioni di conformità, 
certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture, ecc.). 
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Rientrano nella cat. C, ad esempio, le attività: 

• Impianti termici di potenzialità superiore a 700 KW; 

• Autorimesse di superficie complessiva superiore a 3.000 mq.; 

• Edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore 
a 54 m. 

 

Per dette attività è necessario l’esame e l’approvazione 
preventiva del progetto e, ad ultimazione dei lavori, la richiesta 

del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi corredata 
dalla documentazione prevista (dichiarazioni di conformità, 
certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture, ecc.) 

 

Per le attività di cui alle categorie A e B, effettuato il sopralluogo 
finale e verificata la rispondenza dell’attività alla normativa 
vigente, il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascerà 

copia del verbale della visita tecnica attestante la Conformità 

Antincendio. 

 

Per le attività di cui alla categoria C, effettuato il sopralluogo 
finale e verificata la rispondenza dell’attività alla normativa 
vigente, il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascerà il 

Certificato di Prevenzione Incendi. 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

 

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO 

 

I titolari di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in 
possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza 
dopo il 7 ottobre 2011 sono tenuti a presentare al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro la data della scadenza 

stessa, istanza intesa ad ottenere il rinnovo periodico di 

Conformità Antincendio che avrà una validità di 5 anni, 
trasmettendo in allegato alla stessa l’asseverazione attestante 
l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati 
alla protezione attiva antincendi, resa da professionista abilitato 
ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi della 
legge 818/84. 

 

Solo per quanto attiene gli edifici di civile abitazione con altezza 
in gronda > 24 m. < 32 m. per i quali era previsto il possesso del 
Certificato di Prevenzione Incendi a scadenza illimitata (una 
tantum), con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, si dovrà 

provvedere a presentare istanza per l’ottenimento del rinnovo 

periodico di conformità antincendio che avrà una validità di 

10 anni.  
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Si ritiene doveroso precisare che le sanzioni penali previste per 
l’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 139/06 trovano 
ora applicazione a tutte le attività individuate dal DPR 151/11 in 

caso di mancata presentazione della SCIA o mancato rinnovo 

periodico della Conformità Antincendio. 

 

Quanto sopra premesso il nuovo Decreto del Ministero 
dell’Interno 25 gennaio 2019 implica un’organizzazione della 
gestione della sicurezza antincendio a seconda della altezza 
degli edifici a partire da quelli che superano i 12 metri di altezza 
antincendio. 

 

Al fine di agevolare l’interpretazione nello svolgimento dell’attività 
professionale di seguito si riporta una guida rapida 
sull’applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 25 
gennaio 2019! 
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DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 25 GENNAIO 2019 

(G.U. n. 30 del 5 febbraio 2019) 
“Gestione della sicurezza antincendio”  

 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019 il 
Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 - “Modifiche 
ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile 
abitazione”. 
 

Il provvedimento in argomento contiene svariate modifiche al 
Decreto 246/1987 in particolare per quanto riguarda la gestione 
della sicurezza antincendio all’interno degli edifici di civile 
abitazione. 
  

Ricordiamo che il DM 246/1987 fissa i criteri di sicurezza 
antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza 
antincendi superiore a 12 metri. 
 

Va precisato che per 
“altezza antincendi” si 
intende: “l’altezza 
massima misurata dal 
livello inferiore 
dell’apertura più alta 
dell’ultimo piano abitabile 
e/o agibile, escluse 
quelle dei vani tecnici, al 
livello del piano esterno 
più basso accessibile ai 
mezzi di soccorso dei 
Vigili del Fuoco”.  
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GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
Il Decreto introduce un nuovo articolo che riguarda la gestione 
della sicurezza antincendio all’interno degli edifici di civile 
abitazione sia di nuova costruzione che esistenti alla data di 
entrata in vigore del decreto. 
   
Al fine di una corretta applicazione degli obblighi di cui sopra 
sono indicate delle definizioni che qui di seguito si riportano: 
 

EVAC - (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): 
impianto destinato principalmente a diffondere informazioni 
vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza. 
 

GSA - (Gestione della Sicurezza Antincendio): 
insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate 
all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase 
ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una 
struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; 
essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio 
preventive e di pianificazione dell’emergenza.  

 

MISURE ANTINCENDIO PREVENTIVE:  
misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle 
norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che 
completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al 
fine di diminuire il rischio incendio. 
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L.P. : Livello di prestazione; 

• Livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi   
 da 12 m a 24 m; 

• Livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: da 
24 m a 54 m; 

• Livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: da 
54 m a 80 m; 

• Livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: 
oltre 80 m.  

   

H: Altezza antincendio dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 
1983.  
   
Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m., qualora 
siano presenti attività ricomprese nell’allegato I del D.P.R. 
151/2011 (impianti produzione calore, autorimesse, gruppi 
elettrogeni, ecc.) e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso 
non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di 
prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di 
comunicazione. 
 

MISURE GESTIONALI IN FUNZIONE DI  L.P. CHE DEVONO 

ADOTTARE I RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ. 
  
LIVELLO DI PRESTAZIONE 0 

(EDIFICI CON ALTEZZA TRA I 12 E I 24) 
 
E’ necessario semplicemente individuare i comportamenti e le 
azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma 
anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di 
sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, 
all’occorrenza, essere in grado di applicarle. 
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Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:  
• Identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio.  
• Fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in 

caso di incendio 
• Espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da 

osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di 
emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso 
d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso 
d’incendio,  

• Mantiene in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le 
altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di 
controllo ed interventi di manutenzione 

  
Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni ordinarie: 

• Osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel 
foglio informativo,  

• Non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle 
misure di protezione attiva e passiva (porte tagliafuoco, 
estintori, idranti).  
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Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni 

d’emergenza:  
• Osservano le misure standard da attuare in caso d’incendio 

(identificate dal responsabile dell’attività) che consistono 
nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere.  

• Istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da 
fornire per consentire un efficace soccorso. 

• Azioni da effettuare per la messa in sicurezza di 
apparecchiature ed impianti.  

• Istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla 
presenza di persone con limitate capacità motorie, ove 
presenti.  

• Divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di 
incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio 
da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005. 

 

 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 1  

(EDIFICI CON ALTEZZA TRA I 24 E I 54 M) 
 
Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza 
deve essere predisposta, comunicata e verificata. 
Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione 
dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle 
finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e 
acustico degli impianti. 
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Compiti e funzioni del responsabile dell’attività 
Organizza la GSA (Gestione della sicurezza antincendio) 
attraverso: 
  

• Predisposizione e verifica periodica della pianificazione 
d’emergenza. 

• Informazione agli occupanti su procedure di emergenza da 
adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio 
preventive che essi devono osservare. 

• Mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature 
e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche 
di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in 
un registro dei controlli. 

• Esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante 
divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per 
l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante 
istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;  tali 
istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente 
su esplicita richiesta dell’assemblea dei Condomini o qualora 
l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte 
anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica 
di sicurezza conforme alla normativa vigente. 

• Verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle 
limitazioni e delle normali condizioni d’esercizio. 

• Adozione delle misure antincendio preventive. 
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Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni ordinarie 
In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in 
particolare: 
 

• Osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal 
Responsabile dell’attività, 

• Non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficienza delle 
misure di protezione attiva e passiva. 

 

Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni 

d’emergenza 
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella 
pianificazione d’emergenza; in particolare: 
   

• Attuano le procedure di allarme e comunicazione, 
• Attuano l’evacuazione secondo le procedure della 

pianificazione di emergenza. 
 

Misure   antincendio   preventive  che  devono   essere 

predisposte dal responsabile dell’attività 
Le misure antincendio preventive consistono in:  
   

• Corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle 
sostanze infiammabili liquide e gassose. 

• Mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e 
sicuramente fruibili. 

• Corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra 
compartimenti. 

• Riduzione delle sorgenti d’innesco (es. limitazioni nell’uso di 
fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo 
in aree ove sia vietato, divieto di apparecchiature elettriche 
malfunzionanti o impropriamente impiegate). 
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• Gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti 

di rischio aggiuntive in particolare: operazioni pericolose (es. 
lavori a caldo), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, 
temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, 
impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, 
infiammabili). 

• Valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle 
strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento 
termico e acustico e agli impianti. 

 

Pianificazione dell’emergenza 
La pianificazione dell’emergenza può essere limitata 
all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali 
informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con 
avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più 
opportune. 
 
Essa deve riguardare:  
 

• Istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire 
per consentire un efficace soccorso. 

• Informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul 
posto. 

• Azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature 
ed impianti. 

• Istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla 
presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti. 

• Divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di 
incendio. 

• Ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale di 
allarme incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di 
impiego e attivazione dell’allarme  
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LIVELLO DI PRESTAZIONE 2  

(EDIFICI CON ALTEZZA TRA I 54 M E 80 M) 
  
Per gli edifici tra i 54 e i 80 m, la pianificazione dell’emergenza 
deve essere predisposta, comunicata e verificata.  
Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione 
dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle 
finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e 
acustico degli impianti. 

 

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività 
Organizza la GSA (Gestione della sicurezza antincendio) 
attraverso: 
  
• Predisposizione e verifica periodica della pianificazione 

d’emergenza. 
• Informazione agli occupanti su procedure di emergenza da 

adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio 
preventive che essi devono osservare. 

• Mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature 
e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche 
di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in 
un registro dei controlli. 

• Esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante 
divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per 
l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante 
istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;  tali istruzioni 
saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita 
richiesta dell’assemblea dei Condomini o qualora 
l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte 
anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di 
sicurezza conforme alla normativa vigente. 
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• Verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle 

limitazioni e delle normali condizioni d’esercizio 
• Adozione delle misure antincendio preventive. 
• Prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale 

di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, 
realizzato a regola d’arte. 

 

 

Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni ordinarie 
In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in 
particolare: 
  

• Osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal 
Responsabile dell’attività. 

• Non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficienza delle 
misure di protezione attiva e passiva. 

  

 

Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni 

d’emergenza 
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella 
pianificazione d’emergenza; in particolare: 
  

• Attuano le procedure di allarme e comunicazione. 
• Attuano l’evacuazione secondo le procedure della 

pianificazione di emergenza. 
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Misure antincendio preventive che devono essere 

predisposte dal responsabile dell’attività 
Le misure antincendio preventive consistono in:   
   
• Corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle 

sostanze infiammabili liquide e gassose. 
• Mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e 

sicuramente fruibili. 
• Corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra 

compartimenti. 
• Riduzione delle sorgenti d’innesco (es. limitazioni nell’uso di 

fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo 
in aree ove sia vietato, divieto di apparecchiature elettriche 
malfunzionanti o impropriamente impiegate). 

• Gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle 
sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni 
pericolose (es. lavori a caldo), temporanea disattivazione 
impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità 
di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele 
pericolose (es. solventi, colle, infiammabili). 

• Valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle 
strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, 
all’isolamento termico e acustico e agli impianti. 

• L’impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con 
indicatori di tipo ottico ed acustico.  
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Pianificazione dell’emergenza 
La pianificazione dell’emergenza può essere limitata 
all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali 
informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente 
con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità 
ritenute più opportune. 
Essa deve riguardare: 
 
• Istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da 

fornire per consentire un efficace soccorso. 
• Informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute 

sul posto. 
• Azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di 

apparecchiature ed impianti. 
• Istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla 

presenza di persone con limitate capacità motorie, ove 
presenti. 

• Divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di 
incendio. 

• Ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale di 
allarme incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni 
di impiego e attivazione dell’allarme. 

• Procedure di attivazione e diffusione dell’allarme. 
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TEMPI DI ATTUAZIONE 
  
Il decreto contente nuove regole di prevenzione incendi per i 
condomini è entrato in vigore 90 giorni dopo la data di 

pubblicazione in Gazzetta e cioè lo scorso 6 maggio 2019. 
Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle 
misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto caratterizzato da due anni di tempo per ottemperare alle 
disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di 
segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di 
allarme vocale per scopi di emergenza e da un anno di tempo 
per mettere in atto le restanti disposizioni. 

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Per tutti gli edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m. 
dovrà essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco 
l’avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti all’atto della 
presentazione della attestazione di rinnovo periodico di 
conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 1° agosto 2011, n. 
151.  
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REQUISITI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE 
 

 

 
 

 

Ambito di applicazione 
 
 Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedimento si 
applicano per gli edifici soggetti al controllo da parte dei Vigili del 
Fuoco di cui al D.P.R. 151\2011 (altezza antincendi superiore a 
24 metri) ed in particolare: 
• agli edifici di nuova realizzazione, 
• gli edifici esistesti che siano oggetto di interventi successivi 

alla data di entrata in vigore del presente Decreto comportanti 
la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una 
superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle 
facciate.  
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Va precisato che le disposizioni non si applicano ad edifici di 
civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del 
decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento 
delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente 
Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del 
regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità. 
  
Il Decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la 
propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, 
elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, 
ossia devono: 
 
• Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato 

all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri 
compartimenti, 

• Limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la 
successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco 
avente origine esterna, 

• Evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di 
facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, 
possano ostacolare l’esodo in sicurezza.  

 
Nella corretta applicazione di quanto sopra citato, in riferimento a 
quanto concerne le isolazioni termiche a cappotto da applicare 
alle facciate degli edifici, particolare importanza riveste l’art. 5 del 

Decreto in argomento che prevede per le stesse caratteristiche 

di reazione al fuoco almeno di classe 1 ovvero classe Bs3d0, 
in accordo alla decisione della Commissione Europea 
2000/147/CE del 8.2.2000. 
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Va precisato che le caratteristiche dei materiali utilizzati per le 
isolazioni a cappotto devono essere certificate da Enti 
appositamente abilitati all’uopo.  
 
Il Decreto prevede altresì che al fine del raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza antincendio delle facciate per la 
progettazione degli interventi di isolazione termica a cappotto 
delle facciate degli edifici sia utile fare riferimento ai contenuti di 
cui alla guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle 
facciate negli edifici civili” allegata alla lettera circolare n.5043 del 
15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e la 
sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Ministero dell’Interno 
che alleghiamo per facilità.   
 

Tempi di attuazione 
  
Anche in questo caso le prescrizioni volte ad ostacolare la 
propagazione in facciata di un incendio sono entrate in vigore 90 

giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta e cioè lo scorso 6 

maggio 2019.  
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